company profile

È l’armonia delle diverse parti, la loro simmetria, il loro felice equilibrio:
in una parola, è tutto quello che introduce un ordine,
quello che dà unità, che ci permette di vedere chiaramente
e comprendere in un sol colpo l’insieme e i dettagli.
(Henri Poincaré)

COMPANY PROFILE

“Un servizio personalizzato ci fa sentire persone speciali” (Seth Godin)
PROSTAND
PROSTAND, attiva da un quarto di secolo, con sede a Poggio Torriana (Rimini), nel
mese di settembre 2018 ha rilevato il 100%
di Colorcom Allestimenti Fieristici, con sedi
a Santorso di Vicenza e Milano. PROSTAND
ha nel tempo consolidato e affinato le sue
competenze e le sue conoscenze, fino a maturare la sua vera vocazione: la realizzazione
di eventi a 360°, dall’analisi del progetto alla

sua attuazione, garantendo, inoltre, assistenza nel corso della durata dell’intero evento.
PROSTAND è in grado di offrire soluzioni
personalizzate e sistemi modulari, proponendosi come service provider nel settore degli
allestimenti in campo fieristico, congressuale, di eventi e manifestazioni, in tutto il territorio nazionale e nei principali quartieri fieristici
europei.

DATI E CIFRE

Nel 2019

> 40 MLN
> EBITDA 4 MLN

25

Leader in Italia per
volume di affari

Anni di esperienza

161

40

I nostri collaboratori

Project manager
esperti

4

Sedi operative:
Rimini - Vicenza
Milano - Bologna

35

Paesi nel mondo
in cui operiamo

350.000 60.000 20.000
Mq allestiti in un anno

2.500 +
Clienti stand
personalizzati

Mq capacità di
allestimento
preallestiti in
contemporanea

65

Top Brand serviti

Mq di magazzino

6.000 +
Progetti per anno

COSA FACCIAMO

EXHIBITIONS
Ciò che conta è distinguersi, incoraggiare l’interattività e migliorare il ricordo dell’esperienza.
Il singolo espositore merita un palcoscenico
eccezionale, ed è esattamente quello PROSTAND realizza. Specializzati nella creazione
di strutture adattabili a spazi di ogni forma e
dimensione, PROSTAND si occupa di singoli stand, personalizzazione di interi padiglioni,
fino ad installazioni architettoniche.

EVENTI
PROSTAND aiuta a catturare il pubblico del
singolo cliente con la combinazione ideale di
servizi ed elementi creativi, indipendentemente dalle dimensioni dello spazio fisico dell’evento. Grazie ad una rete internazionale di designer, produttori, registi, montatori, direttori di
scena e tecnici.

INTERIOR FITTINGS
PROSTAND offre un’alta gamma di prodotti caratterizzati da un design unico e da
un’ampia varietà di materiali adatti a tutte le
situazioni. PROSTAND sviluppa la giusta soluzione, dalla progettazione alla consegna,
per allestimenti interni permanenti, servizi di
front desk, caffetterie e ristoranti, showroom, installazioni museali e molto altro.

FULL SERVICE CONTROL

Tutto il supporto di cui hai bisogno
da un unico partner

PROJECT MANAGEMENT
In prima battuta PROSTAND analizza gli
obiettivi da raggiungere, le componenti da
realizzare, i costi, i tempi da dover rispettare, nonché le risorse da impiegare. Una volta
completata l’analisi dei requisiti, PROSTAND
può iniziare l’attività di pianificazione in modo
da riuscire ad individuare le modalità per raggiungere gli obiettivi del progetto entro
i vincoli assegnati dal cliente, predisponendo
un piano di progetto.

REALIZZAZIONE
Una volta approvato il piano di progetto,
PROSTAND passa alla sua implementazione,
al monitoraggio e controllo delle attività, così
da verificare in corso d’opera la compatibilità
del piano con l’andamento effettivo dei lavori
ed introducendo di volta in volta gli interventi
correttivi che si rendono necessari.

POST EVENTO
PROSTAND al termine dell’evento, verifica,
attraverso un’attenta analisi della soddisfazione del cliente, la singola realizzazione. Dalla
Customer Satisfaction scaturiscono immediatamente una serie di azioni volte a migliorare le performance e quindi il gradimento
dei clienti.

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE
Per esprimere al meglio la sua vocazione di service provider a 360 gradi, PROSTAND si avvale
di collaborazioni con diversi partner strategici e
operativi. In tal modo, rimanendo autonoma per
quanto riguarda gli allestimenti, ma coadiuvata
da collaboratori qualificati, è in grado di rispond-

ere a qualunque esigenza di promozione ed
esposizione di un brand o di un prodotto,
nell’ambito di fiere, mostre, eventi - siano essi
corporate, trade, consumer - nonché del retail in senso lato - show room, negozi, corner
espositivi, vetrinistica.

ASSET COMPETITIVI
01 - Un unico referente, dal brief all’installazione
completa chiavi in mano
02 - Consolidata esperienza nella gestione di eventi
top-level, congressuali e fieristici
03 - Modello organizzativo con struttura interna per business unit
e management commerciale di lunga esperienza
04 - Consulenza, progettazione, sistema di pianificazione e
controllo della commessa
05 - Approccio flessibile per urgenze e situazioni
impreviste
06 - Tecnologia all’avanguardia, qualità dei materiali,
logistica capillare
07 - Leadership accreditata su quartieri fieristici di Rimini
e Vicenza

08 - Gestione dei fornitori e dei servizi esterni

WORK FLOW

Start

Brief del cliente

Commessa e team
di progetto al lavoro

Squadra commessa
al lavoro

Revisione
del cliente

Ok

Revisione
del cliente

Ok

Event
Consegna

Ingegnerizzazione

Costruzione e test
di conformità

Customer
Satisfaction

Il CLIENTE AL CENTRO DI TUTTO
Il lavoro di PROSTAND parte dalle esigenze
dei clienti per giungere alla piena realizzazione delle aspettative, seguendo un metodo
di lavoro collaudato. Un team di professionisti, analizza il briefing e immediatamente
inizia a lavorare su un’offerta ed un progetto
che soddisfino le esigenze del cliente. Dopo

l’approvazione, PROSTAND si occupa di tutte le attività collegate alla costruzione e al
controllo di conformità dello stand, con la
massima attenzione ai materiali, all’estetica
e alla funzionalità. Post evento PROSTAND
analizza la soddisfazione del cliente.

COMPANY CORE BUSINESS
I settori in cui PROSTAND, si distingue per
capacità realizzativa e produttiva e per esperienza sono 5: Food & Beverage, Jewellery &
Fashion, Wellness & Leisure, Green & Technology, Tourism, Hospitality & Lifestyle. In queste

5 categorie PROSTAND è tra i leader di mercato e ha avviato un importante percorso di
espansione negli Emirati Arabi, in Cina, negli
Stati Uniti e in Brasile.

01 - Food & Beverage
02 - Jewellery & Fashion
03 - Wellness & Leisure
04 - Green & Technology
05 - Tourism, Hospitality & Lifestyle

COMPANY CORE BUSINESS

01 - FOOD & BEVERAGE

04 - GREEN & TECHNOLOGY

02 - JEWELLERY & FASHION

05 - TOURISM HOSPITALITY & LIFESTYLE

03 - WELLNESS & LEISURE

GLOBAL NETWORK

GLOBAL NETWORK
Operare con PROSTAND significa far parte di
una realtà con una solida presenza nel mercato internazionale. PROSTAND ha coltivato
nel tempo un network che si sviluppa in tutto
il mondo - da Rimini a Vicenza, Milano, Torino,
Dubai, San Paolo e Shanghai - e agisce, inoltre

WE WORK WORLD WIDE

attraverso partnership consolidate a Guangzhou, Chengdu e Hong Kong. Negli USA ha
partnership privilegiata con la società di allestimenti fieristici FB International (con sedi a New
York e Las Vegas), facente parte anch’essa
del gruppo di Italian Exhibition Group.

DOVE SIAMO

PROSTAND è dislocata su diverse sedi:
Poggio Torriana (Rimini) e Santorso (Vicenza), al cui interno si
concentrano i reparti aziendali (commerciale, progettazione,
produzione, acquisti, logistica e amministrazione), la sede
logistica di Vicenza a integrazione del deposito principale
e le sedi commerciali di Milano e Bologna.

SIGEP 2019
FOOD & BEVERAGE

BEER ATTRACTION 2019
FOOD & BEVERAGE

MACFRUT 2018
FOOD & BEVERAGE

VICENZAORO 2018
JEWELLERY & FASHION

RIMINI WELLNESS 2018
WELLNESS & LEISURE

TTG - SIA - SUN 2018
TOURISM HOSPITALITY & LIFESTYLE

ECOMONDO 2018
GREEN & TECHNOLOGY

www.prostand.com - info@prostand.com
Rimini - Via Santarcangiolese, 18/B
Poggio Torriana - T. + 39 0541 675644
Milano - Foro Bonaparte, 74
T. + 39 02 80016533
Vicenza - Via Delle Prese, 4
Santorso - T. + 39 0445 649111
Bologna - Via Maserati, 5
T. + 39 051 9844660

